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RELAZIONE 

 

1. Informazioni relative al destinatario del bando (art. 2) 

 

1.1 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, CF/P.IVA: 

80013690633, sede presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Centro 

Direzionale, Piazza Coperta, 80143, Napoli.  

L’Ordine degli Avvocati di Napoli non ha percepito il contributo in forza 

del bando sviluppo Avvocatura anno 2016 e dei bandi sviluppo Avvocatura 

n. 12/2017 e n. 13/2017. 

 

1.2 Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, sede 

presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Centro Direzionale, Piazza 

Coperta, 80143, Napoli. 

 

 

2. Informazioni relative al progetto (artt. 4 e 6 del bando) 

 

2.1 Il progetto individua quale suo target di sviluppo sostenibile (SDGs) il N. 

3: SALUTE E BENESSERE. 

In particolare, il progetto tende al raggiungimento del seguente “traguardo 

sottostante”, il N. 3.4: “Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità 

prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e il 

trattamento e promuovere benessere e salute mentale”. 

 

2.2 Il progetto tende a perseguire il predetto target con l’acquisto e 

l’installazione presso gli Uffici Giudiziari del circondario di Napoli di un 

numero di 4 defibrillatori semiautomatici esterni da custodire all’interno 

di rispettivi 4 totem in metallo e teca in vetro, ed 1 elettrocardiografo. 

Gli Uffici Giudiziari sono frequentati da magistrati, personale 

amministrativo, utenza cittadina e, soprattutto, da Avvocati, provenienti da 

ogni parte d’Italia.  

La necessità di intervenire in caso di emergenza cardiaca è rilevante! 
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Si stima che i decessi causati da arresto cardiaco improvviso superino quelli 

provocati da cancro al seno, cancro della prostata, incendi domestici, 

incidenti stradali e AIDS insieme1. 

Più della metà delle vittime della causa più comune di arresto cardiaco 

improvviso può sopravvivere se sottoposta tempestivamente a 

rianimazione cardio polmonare e defibrillazione. 

Nel recente passato si sono verificati episodi di decesso per infarto del 

miocardio presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, ed in uno di 

questi il malcapitato svolgeva la professione di Avvocato ed aveva l’età di 

34 anni. 

L’installazione di defibrillatori semiautomatici esterni ed i relativi totem 

con teca in vetro di custodia presso gli Uffici Giudiziari del circondario di 

Napoli e la fornitura di un elettrocardiografo al presidio sanitario Asl 

Napoli 1 istituito all’interno del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, 

consentirà di aspirare al conseguimento dell’obiettivo in commento. 

Grazie alla moderna strumentazione che si intende acquistare attraverso il 

contributo di Cassa Forense, il soccorritore (persona comune e/o personale 

sanitario dell’Asl Na 1 presso il Palazzo di Giustizia di Napoli) sarà in 

grado di erogare la terapia appropriata, sapendo di contribuire nel modo 

migliore a salvare una vita. 

Il defibrillatore portatile consentirà praticamente a chiunque non abbia mai 

utilizzato un defibrillatore di trattare l’arresto cardiaco improvviso 

erogando una scarica in modo rapido ed efficace ovunque si verifichi 

l’evento, ed attraverso nuove funzionalità “intelligenti”: applicati gli 

elettrodi sulla pelle nuda del paziente, il dispositivo adatta le istruzioni con 

comandi vocali alle azioni dell’utilizzatore, passo dopo passo. Gli elettrodi 

“intelligenti” registrano il posizionamento corretto e il completamento di 

ogni singolo passaggio e il sistema fornisce istruzioni (grazie all’algoritmo 

Life Guidance di OnSite2) per il passaggio successivo solo una volta 

                                                           
1 - Statistiche delle malattie cardiovascolari in Europa 2008, European Heart Network; - CDC National Vital 

Statistics Report, Vol. 60, No. 3, Dec. 29, 2011; - Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. Heart disease and stroke 

statistics, 2013 update: A report from the American Heart Association. 
2 Caratteristica tecnica del defibrillatore PHILIPS HeartStart OnSite HS1 di cui ai preventivi allegati al presente 

progetto. 
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completato il precedente. Se necessario, i comandi vocali vengono ripetuti 

o riformulati, a volte aggiungendo altre istruzioni per facilitare la 

comprensione, adattandosi alle azioni dell’utilizzatore e seguendone il 

ritmo senza sopraffarlo, anticiparlo o rallentarlo. 

La fornitura di un elettrocardiografo, avrà la funzione di consentire la 

prevenzione ed il trattamento di eventuali anomalie cardiache di tutta 

l’utenza degli Uffici Giudiziari, e segnatamente degli Avvocati, che a tal 

uopo potrà rivolgersi al personale sanitario dell’Asl Napoli 1 presso il 

presidio istituito nel Nuovo Palazzo di Giustizia. 

 

2.3 I predetti n. 4 defibrillatori, saranno installati presso: 

1) Il nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, Centro Direzionale di Napoli. 

2) Il Giudice di Pace di Barra, alla Via della Villa Romana, Napoli. 

3) Il T.A.R. Campania – Napoli, Piazza Municipio, 64, Napoli. 

4) La Corte dei Conti, Via Piedigrotta, 63, Napoli. 

- Presso il Giudice di Pace di Napoli vi è già la presenza di un 

defibrillatore. 

 

2.4 L’elettrocardiografo sarà fornito al presidio Asl Napoli 1 sito nel Nuovo 

Palazzo di Giustizia di Napoli, non essendovene uno al suo interno 

malgrado vi sia la presenza di personale sanitario che potrebbe farne 

utilmente uso. Non vi è possibilità di proporre la fornitura di ulteriori 

elettrocardiografi presso gli altri Uffici Giudiziari del circondario, non 

essendovi presidi Asl con personale sanitario. 

 

2.5 Per i motivi su esposti il progetto beneficia gli iscritti alla Cassa Forense. 

 

2.6 Al fine di presentare la realizzazione del Progetto agli iscritti alla Cassa 

Forense, sarà realizzata una tavola rotonda di n. 4 ore. 

Sarà inoltre svolto, a spese della ditta fornitrice (cfr. preventivi), un corso 

di formazione di n. 3 ore (anche on-line) con conseguente rilascio di 

attestato, in favore di eventuali volontari che vogliano addestrarsi. 
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2.7 Nel materiale divulgativo/pubblicitario e nello spazio grafico del totem e/o 

della teca che custodirà i defibrillatori, sarà inserita la dicitura “Progetto 

realizzato con il contributo economico di Cassa Forense”. 

 

2.8 Estremi per incasso contributo: IBAN ______________________, 

intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

 

3. Indicazione analitica dei costi – quantificazione del contributo 

 

Dotazioni strumentali, spese di formazione (costi direttamente imputabili 

al progetto come da preventivi allegati): 

 

Tipologia costi Causale Costo in Euro 

 

3.a) n. 4 defibrillatori 

 

acquisto 

 

€. 7.320,00 

 

 

3.b) n. 4 Totem/Teca 

 

acquisto 

 

incluso nel prezzo 

 

 

3.c) spese di formazione 

n. 3 ore  

 

 

acquisto 

 

incluse nel prezzo 

 

 

3.d) n. 1 

elettrocardiografo 

 

 

acquisto 

 

 

€. 1.708,00 

 

 

TOTALE COSTI 

 

 

 

€ 9.028,00 

(IVA inclusa al 22%) 

 

 

 

P.Q.M. 

Si chiede l’erogazione del contributo per la realizzazione del su descritto progetto. 
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Si allegano preventivi. 

 

Con osservanza. 

 

Napoli, 18.02.2020 

 

 

 

 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Il Presidente 

Avv. Antonio Tafuri 

 

 

 

Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Il Presidente  

Avv. Fabrizia Krogh 

I delegati per le tematiche di Cassa Forense 

Avv. Enrico Maria Iossa 

Avv. Alessandra Perez 


